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COM 5 – Aquila - Paganica 
CAMPO DI ACCOGLIENZA 

PAGANICA 5 (San Giustino) 
 

 

IL CAPO CAMPO 

Spettabile 
P.C. INTERCOMUNALE PADUS 
Sustinente (MN) 
                     
 

p.c. : Provincia di Mantova 
Assessorato Acque,Suolo 
e Protezione Civile 
 
Presidente della Consulta Provinciale 
 delle Organizzazioni di Volontariato di 
Prot.Civile MN  
 
 

Con la presente il sottoscritto VALSECCHI FABIO  incaricato dalla Provincia di Lecco, 
nell’ambito del Sistema Protezione Civile di Regione Lombardia, di svolgere la funzione di 
Capo Campo  a Paganica 5 San Giustino dal 1 agosto al 8 agosto 20 09, vuole 
evidenziare il buon lavoro svolto in questa settimana grazie al coinvolgimento di tutte le 
associazioni e/o organizzazioni presenti al campo, ed in particolare nello specifico grazie 
ai volontari dell’Associazione in indirizzo che hanno operato con dedizione, serietà e 
competenza nel supporto costante allo scrivente e nella funzione di segreteria e TLC; 
 
Piace inoltre sottolineare il buon rapporto di collaborazione, stima e fiducia reciproca 
instaurato da subito con i volontari della vostra associazione; 
Pertanto sinceramente VOGLIO 

RINGRAZIARE 
 

vivamente per vostro tramite tutti i volontari della vostra associazione, che hanno operato 
al campo di accoglienza di Paganica 5 , nel turno dal 1 agosto all’ 8 agosto 2009 , per 
aver svolto la propria mansione con alta professionalità, serietà ed estrema dedizione e 
non ultimo una cordialità e simpatia non comuni. 
 
Di seguito vi elenco schematicamente le attività svolte: 

• La Segreteria e l’Operatore TLC hanno preso servizio la mattina del 1 agosto 
ricevendo le consegne dal gruppo predecente; 
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• La prima mansione svolta è stata la registrazione e la stampa dei relativi cartellini 
dei volontari presenti al campo; 

• I volontari hanno poi riorganizzato l’ufficio della segreteria e la sala TLC; 
• I PC in dotazione sono stati collegati alla rete esistente al fine di ottimizzare la 

trasmissione dei dati relativi al campo rendendo centralizzata la residenza dei 
documenti nel PC dell’ufficio segreteria; 

• In seguito a tale operazione risultava possibile effettuare la registrazione dei pasti 
consumati in mensa dal PC in uso alla sala TLC; 

• Si è proceduto inoltre all’aggiornamento dei dati relativi agli ospiti del campo 
stampando altresì i corrispondenti cartellini; 

• Si è proceduto anche all’inserimento e relativa registrazione di nuovi residenti, 
munendoli del previsto cartellino; 

• Altro compito svolto dalla segreteria è stato quello di elaborare, stampare, 
plastificare e collocare la segnaletica relativa ai vari luoghi del campo; 

• Ottima l’intesa con i volontari e lo staff del Front Office, in particolare con i Volontari 
della Provincia di Lecco Luca e Alex con i quali, in perfetta sinergia, hanno 
collaborato contribuendo alla verifica e controllo dei residenti, implementando la 
banca dati; 

• Per quanto concerne le radiocomunicazioni all’interno del campo si è sempre 
garantito il collegamento tra il capo campo, il vice capo campo e i vari responsabili 
di funzione; 

• Il responsabile TLC provvedeva anche al protocollo dei documenti in arrivo e in 
partenza dal campo. 
 

Considerato quanto sopra posso affermare che i volontari da Voi inviati al campo di 
Paganica 5 nel turno dal 1 agosto all’8 agosto  hanno operato in modo ottimale, 
facilitando e supportando il lavoro dello scrivente, risultando perfettamente integrati e 
partecipi, in tutte le attività espletate contribuendo a mettere positivamente in evidenza il 
nome dell’Associazione di appartenenza. Grazie Sergio, Ermes e Massimo.
 
Questa comunicazione, non dovuta e formale, ma segno di sincera gratitudine, vuole 
essere un ringraziamento per tutti quanti svolgono operazioni ed interventi di protezione 
nell’ambito delle diverse OO.VV. 
 
Cordiali saluti. 
 
Paganica (AQ), lì 08 Agosto 2009 

 
IL CAPO CAMPO 
(Provincia di Lecco) 
Dott. Valsecchi Fabio 

 

Sergio
Highlight


